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IL FOGLIO EDITORIALE

UN CENTRO RINNOVATO

DOPO LA CICLABILE CHE UNISCE LE FRAZIONI AL RESTO DEL PAESE, ORA TOCCA ALLA RIQUALIFICAZIONE
DEL CENTRO STORICO: EX SCUOLE ELEMENTARI E AREE ADIACENTI ALLE VIE DELLA PIAZZA

C

on proventi delle assicurazioni degli stabili pubblici danneggiati dal terremoto, negli ultimi mesi di quest’anno
prenderà il via la riqualificazione delle ex scuole elementari e delle aree adiacenti a via XXV aprile e via Gramsci.
Per l’edificio ex scolastico è stato programmato e concordato con Asl e Volontariato sociale un centro per la salute in cui
ogni soggetto coinvolto (medici, Avis, Auser, Caritas eccetera)
avrà spazi e strutture adeguate al proprio servizio. Il rifunzionalizzare le ex scuole vuol dire per i Possidiesi poter accedere
in un solo luogo a strutture e servizi socio-sanitari in modo
efficiente, comodo e moderno.
La struttura e l’architettura esterne rimarranno le stesse, quello che cambierà sarà la disposizione e la dimensione delle
stanze e delle sale interne, in funzione delle attività svolte, e
l’organizzazione degli spazi cortilivi, pedonali, verdi, di par-

cheggio e di passaggio. Piazza Andreoli si collegherà senza
soluzione di continuità all’attuale cortile delle scuole, i marciapiedi di parte di via Gramsci e di via XXV aprile verranno
ripristinati e via Roma sistemata, permettendo una migliore
permeabilità pedonale delle vie del centro, un accesso comodo alle auto che dovranno accedere al “Polo della Salute”
e una visione d’insieme omogenea, ordinata e armoniosa. Insieme alle altre azioni previste questo progetto contribuirà a
vitalizzare ancor più il nostro centro urbano.
Il primo cantiere a partire sarà quello dello stabile delle scuole, a inizio ottobre; i lavori proseguiranno per tutto il 2018.

1. Pianta del piano Terra

2. Pianta del primo piano

Il Sindaco
Rudi Accorsi
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PRIMO PIANO IL FOGLIO

NUOVO PROGETTO GIOVANI 12-17 ANNI
IN BASTIA

razie alla collaborazione tra Comune, Unione dei Comuni e Associazionismo possidiese si parte con un
progetto pilota nelle sale del centro sociale di via To-

gliatti.
Dal primo di ottobre una sala del centro sociale la Bastia sarà
dedicata agli studenti delle scuole medie e superiori. Tre volte a settimana, nelle ore tardo pomeridiane (dopo gli impegni scolastici e di studio) i ragazzi avranno uno spazio a loro
dedicato e la possibilità di seguire corsi ad interesse ricreativo
(come il corso di zumba, i giochi di ruolo o serate musicali),
più tecnologico o scientifico (come il corso di stampa 3D) o
di apprendimento specifico in particolari ambiti (inglese, falegnameria eccetera).
Sarà un anno di sperimentazione, e la tipologia e l’andamento dei corsi dipenderanno dalla partecipazione dei ragazzi.
La sala sarà munita di computer, accesso libero ad internet,
parete schermata e videoproiettore per la visione di film, impianto audio.
Tutto ciò è stato reso possibile dalla collaborazione e dall’entusiasmo di Polisportiva, che ha messo a disposizione la sala
e il servizio wi-fi per tutti, Un Piccolo Passo, promotore dell’iniziativa e cuore pulsante delle attività culturali del Polo di via
Focherini, e da Focus On, che si è resa disponibile ad iniziare
questo nuovo percorso assieme ai due tutor del Servizio Civile attivato dall’Amministrazione comunale.
Per maggiori informazioni rivolgersi a Focus On (vedi articolo
pag.5).

SCONTI SU ABBONAMENTI SETA

QUEST’ANNO E FINO AL 2019 I RESIDENTI DI SAN POSSIDONIO PAGHERANNO LA METÀ
PER GLI ABBONAMENTI E I MULTIVIAGGIO DEGLI AUTOBUS

A

fronte delle risorse che il Ministero dell’Economia ha
fatto pervenire al Comune tramite la Regione Emilia-Romagna sulla base dei pozzi di petrolio siti sul nostro territorio e sulla base dei prelievi effettivi fatti negli anni
scorsi, l’Amministrazione comunale ha deciso di impegnare
parte di queste risorse per la riduzione dei costi del trasporto
pubblico extraurbano per tutti i residenti del Comune di San
Possidonio.
Le motivazioni alla base di questa scelta sono diverse: innan-

zitutto c’è la volontà di diminuire le spese legate al trasporto
scolastico per gli studenti delle scuole superiori ed universitarie, ma anche quella di aumentare per tutti la fruibilità dei
mezzi di trasporto pubblico e facilitare le persone che, impossibilitate ad utilizzare un mezzo privato, necessitano anche
saltuariamente di un trasporto; infine, si vuole incentivare
l’abitudine all’utilizzo del mezzo pubblico quale strumento di
mobilità sostenibile.
Per questi motivi, il Consiglio Comunale ha approvato una
Convenzione col gestore dei trasporti pubblici Seta, in collaborazione con l’Agenzia per la Mobilità di Modena (AMO), che
prevede:
- lo sconto a qualsiasi cittadino residente a San Possidonio
del 50% su tutti gli abbonamenti annuali, mensili o multicorse, cioè sui biglietti in cui sia presente il nominativo
dell’utente;
- il cittadino dovrà presentarsi allo sportello della Stazione delle corriere di Mirandola e compilare un’autodichiarazione di residenza nel Comune di San Possidonio;
- il cittadino pagherà soltanto la metà del costo dell’abbonamento/biglietto multicorse, mentre il Gestore Seta fatturerà
direttamente al Comune l’altra metà del costo;
- la quota destinata a questa iniziativa è di 27.000 euro annui,
per tre anni: dal primo luglio 2017 fino al 31 dicembre 2019.
Il modulo per l’autodichiarazione è disponibile sul sito comunale e presso l’Ufficio anagrafe.
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LA CICLABILE DEL SECCHIA:
IL PAESE RIUNITO IN UN CAMMINO

inalmente il 4 agosto scorso, durante una caldissima ma
sentitissima sagra della Pioppa, le frazioni di Forcello e
Pioppa in particolare, ma anche il resto del paese e tanti
amici venuti (in bicicletta!) da fuori, è stata inaugurata la pista
ciclabile.
Più che le parole per descriverne l’importanza e l’utilità, di cui
si è già detto e scritto in altre occasioni, e più del resoconto
della bellissima serata (le fotografie parlano da sole), ci pare
conti maggiormente l’invito a scendere dalla nostra automobile (tanto utile durante la giornata quanto dannosa al nostro
fisico quando se ne faccia, volenti o nolenti, un uso eccessivo)
e, scendendo, percorrere con calma, a piedi o in bicicletta, la
lunga striscia d’asfalto che collega l’abitato alla campagna,
che unisce le attività e le nostre case alle Cave di Budrighello, che cambia il nostro sguardo dal fuori al dentro, da dietro
un finestrino al centro dello spazio in cui viviamo. Immersi in
questa terra che ha ancora qualcosa da dirci, e da darci.
Buona passeggiata consapevole a tutti.
L’Amministrazione Comunale

C

TERREMOTO DEL CENTRO ITALIA:
ECCO COME LI AIUTEREMO

on la cerimonia di ringraziamento del 28 maggio scorso abbiamo chiuso la raccolta fondi per aiutare i nostri
concittadini delle zone del Centro Italia colpite da terremoti dall’agosto 2016 (fino a poche settimane fa!). La cifra
totale raccolta è di 7.300,00 euro ed è grazie al contributo e
al lavoro di tutti se possiamo ricambiare la generosità che ci è
stata offerta nei momenti difficili del maggio 2012.
Ecco le somme raccolte nelle varie occasioni:
Pranzo 16/10/2016

€ 3.435,00

Sottoscrizione a premi (lotteria)

€ 960,00

Cena in Bastia per il centro Italia

€ 1.010,00

Maccheronata 2016

€ 1.000,00

Pranzo del 28/05/2017 – offerte raccolte
TOT.

€ 895,00
€ 7.300,00

Bonifico del 5 settembre 2017
a favore di Tutti Insieme Rovereto e Sant’Antonio Onlus

Il comitato che si è occupato di decidere la destinazione di
queste cifre, composto da un amministratore comunale e da
rappresentanti dell’associazionismo di San Possidonio, dopo
una prima ipotesi di collaborazione con il comune e la parrocchia di Rosolina non andata in porto (ma i nostri amici di
Rosolina andranno avanti comunque con un altro progetto),
ha destinato questa cifra ad un progetto condiviso anche
dall’associazionismo di Rovereto sulla Secchia e da altri gruppi che nel 2012 hanno prestato il loro aiuto sul nostro territorio, riuniti insieme nel gruppo Insieme per Ricostruire. Il progetto prevede di progettare e costruire una sala polivalente a
Pretare, frazione del Comune di Arquata del Tronto, simile al
nostro Auditorium o alla nostra chiesa. Sarà una struttura con
funzioni ricreative, sociali ed educative. Col nostro piccolo gesto speriamo di contribuire ad un’opera utile e bella.
Il gruppo capofila del progetto è Insieme per Ricostruire ed è
così costituito: Amici e artigiani della Val di Non, Comm.unity,
Il grande cuore di Sassuolo e Tutti insieme a Rovereto e S. Antonio onlus.
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L’ ass. AUSER. VIVERE INSIEME
di San Possidonio rende noto
ai cittadini residenti nel Comune
di San Possidonio che sono
disponibili appezzamenti di
terreno denominati “Orti Urbani”,
da coltivare come tali.
Gli interessati possono ricevere informazioni
presso l’Auser di San Possidonio,
in via Forti n. 1 – Tel: 0535 39231
oppure Facchini Fabrizio: 338 88 25 792

S

I GIOVANI DEVONO SAPERE

i moltiplicano nel nostro paese e a Modena iniziative
promosse da formazioni cosiddette “politiche” di chiaro
carattere fascista. Sui media, sui giornali, a Modena e altrove, manifestazioni apertamente fasciste si svolgono senza
che le autorità governative e di sicurezza intervengano.
Si presentano organizzando “circoli culturali” e manifestando
contro l’immigrazione. Non solo ma presentano liste proprie
per l’elezione di consigli comunali in diversi comuni. Anche in
questo caso non c’è notizia di presa di posizione di una qualsiasi commissione elettorale.
Questo mettendo sotto i piedi la Costituzione e ben due Leggi
(Scelba e Mancino) che vietano ogni manifestazione che rievochi il fascismo.
Dopo di ciò, gruppi di balordi rompono i monumenti ai caduti
della resistenza, imbrattano con scritte nei luoghi che ricordano la resistenza.
Ce n’è proprio abbastanza perché tutte le forze politiche e le

associazioni che si richiamano e rispettano la costituzione, si
facciano sentire. Non c’è alcuna disquisizione politica, non esistono forme presentabili di fascismo.
Il fenomeno dell’estrema destra che risorge anche nelle nostre province emiliane, non può e non deve essere sottovalutato. Il fenomeno dell’estrema destra va combattuto senza
alcuna esitazione. I giovani devono conoscere la nostra storia,
devono sapere cosa ha significato il fascismo nel nostro paese
e in Europa, unitamente al nazismo.
Noi dell’associazione partigiani (A.N.P.I.) non ci risparmiamo,
occorre che le forze politiche, sindacati, associazioni sociali
e/o ricreative, non sottovalutino questo fenomeno di destra
fascista che tenta di risorgere in Italia e in Europa.
La Presidente dell’ANPI Prov.
Aude Pacchioni

IL FOGLIO ASSOCIAZIONISMO

L
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FOCUS ON SI RINNOVA

’Associazione “Focus On”, ormai riconosciuta nel territorio
grazie alle attività educative proposte nel corso dell’anno e al suo centro estivo che coinvolge diverse decine di
bimbi e ragazzi, si rinnova sia nel team che nell’offerta. Dopo
un triennio dalla sua costituzione, quest’anno si riparte con
alcuni nuovi educatori che affiancheranno i veterani Marco,
Ilaria, Serena; permangono i servizi che i genitori hanno imparato a conoscere ed apprezzare: il servizio di assistenza
a mensa, il doposcuola e il post-scuola per i bambini delle
elementari presso l’Auditorium “Principato di Monaco”, che
grazie all’alto livello di formazione degli educatori fornisce un
servizio di buona qualità, in coordinamento con le docenti del
Comprensivo di San Possidonio. Quest’anno l’obiettivo che
l’Associazione si è data è quello di riqualificare l’offerta di affiancamento allo studio, promuovendo un’azione di tutoring
per gruppi fissi guidati sempre dagli stessi educatori, secondo
uno stile inclusivo (anche nei confronti degli studenti con Bisogni Educativi Speciali) e nell’orizzonte di un apprendimento
moderno orientato alla didattica per competenze.
La principale novità dell’anno, che è possibile grazie alla collaborazione con il Comune e con la Polisportiva, è però lo spostamento dei servizi di doposcuola per i ragazzi delle medie
– con desiderio d’estensione anche a quelli delle superiori –
nel nuovo spazio Bastia 2.0 a partire da Ottobre.

Grazie alla presenza degli educatori dalle 17 alle 19, si auspica
che questo diventi un luogo di aggregazione per i ragazzi più
grandi del paese, dove possano trovare un aiuto nello svolgimento dei compiti o nella preparazione di verifiche o interrogazioni ed anche un rinnovato “Spazio Giovani” a libera
fruizione, che si riempia delle loro risate.
Seguiteci anche sulla nostra pagina Facebook “Centro Didattico-Educativo Focus on”, dove troverete tutte le nostre novità.

C

POLISPORTIVA POSSIDIESE
SPORT E SALUTE A SAN POSSIDONIO

i siamo lasciati a giugno alla fine di un’importante stagione sportiva che ha rafforzato tutti i nostri settori, con
attività che sono adesso pronte a ripartire puntando
sempre più in alto in termini di competenze e preparazione
degli atleti!
Il primo sport a scendere in campo (è proprio il caso di dirlo!) è
il CALCIO, che ha visto i primi allenamenti già a fine agosto. In
estate è stato organizzato un camp fuori porta a Pievepelago
con l’adesione di 40 ragazzi dagli 8 ai 14 anni, che ha visto
come educatori diversi tecnici della Possidiese con la collaborazione di tecnici professionisti. Anche quest’anno è ripartita
la scuola di calcio con inizio il 5 settembre per i bambini dai
cinque anni di età, ma tutte le categorie, fino ad arrivare ai più
grandicelli classe 2002, hanno la loro rappresentativa. Per informazioni sulla stagione i responsabili sono: Mambrini Christian e Caleffi Andrea.
Dal settore PALLAVOLO solo belle cose, il mese di luglio è
passato in un baleno con i tornei di beach volley giocati sul
campo della Bastia 2.0, dove amatori e professionisti hanno
piacevolmente animato le calde serate possidiesi riscuotendo un bel successo. E l’attività in palestra? I ragazzi dello staff
non sono andati in vacanza ma hanno lavorato duramente
per continuare ad alzare il livello e proporre una grande sta-

gione 2017/18, sia per il settore giovanile che per il seniores;
mini-volley per bambini/e dai 7 ai 10 anni, le categorie under 11,13,16,18, con il progetto ViviVolley (progetto che darà
continuità alla collaborazione con la Pallavolo Cavezzo) e la
seconda divisione femminile. Che dire, questo nuovo anno
promette bene, perciò venite a trovarci in palestra #playvolley
#friendly #funny.
Da metà Settembre al Palazzurro decollerà il nuovo corso
GIOCO SPORT, rivolto a bambini/e dai 3 ai 6 anni, progetto a
cui la Polisportiva tiene particolarmente, che vedrà la collaborazione tra Stefania Pignatti, per l’intervento sui bimbi più piccoli, ed insegnanti ISEF. Il corso di avviamento allo sport vedrà
i coach impegnati ad insegnare ai più piccoli come, attraverso
il gioco, si possa percepire il proprio corpo, comprendendo
le proprie capacità fisiche e psichiche attraverso esercizi divertenti imparando a relazionarsi e ad interagire con i propri
compagni, facendo propri i primi approcci di coordinazione,
postura ed equilibrio. La danza è l’arte che sviluppa l’espressione corporea più antica e completa e, se praticata fin dalla
tenera età in un ambiente sano e con un approccio consapevole, può portare notevoli benefici fisici e psichici. Dopo la
partecipazione alla “Notte bianca” e alla “Sagra del Crocifisso”,
il settore DANZA in questo avvio di anno si impegnerà in tan-
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te novità. Oltre ai corsi ormai consolidati di danza classica e
moderna, dai 5 anni, vedranno la nascita nuovi progetti: “Balla con me” aperto a bambini/e dai 18 ai 36 mesi e rispettivi
adulti accompagnatori, un percorso verso il consolidamento
del legame tra adulto e bambino, e il corso di “Espressione
corporea” per adulti. Le lezioni si svolgono presso la Palestropoli di San Possidonio il martedì e il venerdì dal 19 settembre.
Per informazioni 3391535675 Stefania.
Come anticipato in chiusura di stagione, l’intero settore delle
ARTI MARZIALI ha avuto un ottimo riscontro di gradimento,
di seguito alcune informazioni utili a farci capire quali siano le
caratteristiche che le differenziano.
Il JU JITSU è un’antica arte marziale di origine giapponese,
praticata oggi nei suoi vari stili come disciplina sportiva, in difesa personale e utilizzata nella formazione delle forze armate di polizia. Nel Ju Jitsu si utilizzano tecniche sulla distanza,
corpo a corpo, di svincolamento e controllo, offrendo al praticante possibilità di difendersi anche nelle situazioni più difficili. Grazie alla sua duttilità può essere praticato da bambini
e bambine dai 5-6 anni in su senza limiti di età, consentendo
con la pratica costante uno sviluppo armonico del corpo, agilità ed equilibrio sia fisico che mentale. I più giovani possono
partecipare ad attività sportive a livello regionale, nazionale
e internazionale, come gare tecniche (Duo System) e di combattimento (Fighting System). Per informa¬zioni: pagina fb
“Ju Jitsu San Possidonio” - M° Mirco Cauduro (tel 3313608755).
Il JEET KUNE DO viene proposto in due corsi dedicati agli
sport da combattimento: - corso per principianti ed avanzati
di MMA (mixer martial arts), nel quale si studieranno le tecniche di percussione (calci, pugni, gomitate e ginocchiate) e le
tecniche di lotta (proiezioni, leve e strangolamenti);
- corso per ragazzi di Kick Boxing, dedicato ai più giovani (dai
14 ai 17 anni), nel quale si studieranno le tecniche di base degli sport da combattimento, permettendo al ragazzo di apprendere senza farsi male.
“Lo sport fa vivere più a lungo e più giovani”

ASSOCIAZIONISMO IL FOGLIO

Inoltre si riproporrà il corso annuale dedicato alla DIFESA
PERSONALE aperto a tutti, nel quale verranno studiate ed
esercitate le tecniche efficaci di autodifesa in caso di aggressione.
Anche il PILATES, disciplina che mira allo sviluppo armonico
e fluido dei movimenti, permettendo di ottenere una corretta
consapevolezza del proprio corpo migliorandone la postura,
in questa nuova stagione è stato potenziato, dando risposta
alla grande richiesta di proporre più lezioni in diverse fasce
orarie. Info: Fiorella 3397575425.
Siamo a confermare il felice sodalizio e la collaborazione con
la nostra scuola primaria e secondaria che ci vedrà impegnati
in sinergia con il corpo docente nella realizzazione di attività
ludico sportive appropriate alle diverse fasce di età, convinti che le ore di motoria all’interno dell’orario scolastico siano
una grande opportunità di sviluppo fisico armonioso e non
solo, indispensabili alla crescita dei nostri bimbi/ragazzi.
Il progetto verrà proposto anche nell’ultimo trimestre della
sezione 5 anni della scuola materna.
In BASTIA 2.0 si sta chiudendo invece la stagione estiva in cui
sono state proposte tante iniziative accompagnate sempre da
un ricco buffet: il liscio del mercoledì sera, i latini del martedì,
gli apericountry. Comincia la nuova stagione con l’apertura di
Bastia 2.0 anche al mattino per le colazioni, e la disponibilità
ad organizzare feste di compleanno, sempre con grande professionalità. Ma la grande novità sarà la collaborazione tra la
Polisportiva, Focus on e l’Amministrazione Comunale per offrire un servizio di sostegno nei compiti ai ragazzi delle scuole
medie proprio negli spazi di Bastia!
Tante opportunità per tutti alla Polisportiva, che continua a
crescere per offerta di servizi e per qualità degli interventi. Noi
ci siamo...e voi?!
Segreteria: martedì e mercoledì 16.30- 19.30
Via Focherini n. 9, presso Palazzurro
Tel.: 3397575425
Mail: segreteria@polisportivapossidiese.it

IL FOGLIO DAL CONSIGLIO COMUNALE
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI

POLITICHE GIOVANILI NUOVO ASSETTO DEI
l recente bando per il Servizio Civile Nazionale ha
SERVIZI SOCIALI
permesso l’assegnazione di 30 posti ai nostri giova-

I

ni che saranno impiegati nell’ambito assistenziale,
dove saranno 14, e nell’ambito educativo/promozionale alla cultura, dove saranno 16. Uscito lo scorso
24 maggio, il Bando è la manifestazione del costante lavoro di Politiche Giovanili che si cerca di portare
avanti per garantire un avvicinamento tra i giovani e
le istituzioni presenti sul territorio. Un lavoro che garantirà a San Possidonio la presenza, nel nostro caso,
di due ragazze che attueranno il progetto “Info Point
Giovani”.
Un progetto ambizioso, nato già nel 2015 come sportello Informagiovani, ma che arrivati ad oggi è cresciuto sempre più per poter garantire la creazione di
una rete su tutto il territorio dell’UCMAN per comunicare ed interagire con i comuni ed i giovani del territorio. Tutto questo per agevolare i giovani alla partecipazione alla cittadinanza attiva e per rispondere alle
loro esigenze direttamente sul proprio territorio di
origine, tessendo un sistema di protagonismo giovanile come già fatto in precedenza con progetti quali
“youngERcard” e “Giovani Protagonisti”.
L’Info Point Giovani sarà attivato presso la biblioteca
“Irene Bernardini” ed oltre a promuovere la cultura
della solidarietà e costruire canali sani di comunicazione tra scuola e mondo del volontariato e del servizio civile volontario, il progetto servirà a presentare le
associazioni e gli enti aderenti al progetto come opportunità di servizio adatte ai giovani, oltre che incrementare il livello di informazione degli studenti sulle
associazioni di volontariato e sugli Enti di Servizio Civile, favorendo così un cammino sul piano dell’impegno civico e della cittadinanza solidale.

Gruppo Centro Sinistra per San Possidonio

D

al 1° giugno di quest’anno il servizio sociale
di San Possidonio è stato conferito completamente all’Unione dei Comuni dell’Area Nord,
quindi sia la parte amministrativa che quella operativa sono gestite dall’ufficio centrale che ha sede a
Mirandola.
Per entrare pienamente a regime con la nuova riorganizzazione di tutto il comparto sociale saranno necessari alcuni mesi; per ora i nostri operatori sociali,
l’assistente sociale e l’operatore interinale assunto per
l’emergenza sisma, sono ancora operativi sul territorio di San Possidonio come in precedenza, mantenendo lo sportello sociale aperto i due giorni a settimana
ed essendo presenti negli uffici a disposizione degli
utenti tutti i giorni per necessità o emergenze.
Ma dal prossimo anno, avendo centralizzato il servizio sociale all’Unione dei Comuni Area Nord con
sede a Mirandola, l’organizzazione del nostro ufficio
subirà cambiamenti; il primo sarà quello che, diventando servizio sociale territoriale con la suddivisione
in aree, ed essendo la nostra accorpata ai comuni di
Concordia e Mirandola, gli operatori dei tre comuni
in questione saranno di supporto ai comuni limitrofi
qualora la propria assistente sociale fosse in ferie o in
malattia o sopraggiungesse un’emergenza che necessita di collaborazione.
Quindi se succedesse che un utente del comune di
San Possidonio dovesse accedere al servizio sociale
nei giorni in cui la nostra assistente sociale non è in
sede, questa sarà sostituita da una collega di Concordia o Mirandola, che, grazie al nuovo sistema informatico che verrà utilizzato dall’Unione, avrà la possibilità
di accedere ad informazioni sull’utente (qualora fosse
già in carico al servizio) e quindi di risolvere qualsiasi
problematica.
E’ un nuovo assetto che sta portando tanti cambiamenti ed implica l’impegno giornaliero di tutti gli addetti ai lavori, i quali già stanno riscontrando le prime
difficoltà nel rivoluzionare un servizio cosi “delicato”
ed “articolato”, ma la direzione è quella giusta: infatti
lo scopo principale è quello di omogeneizzare il più
possibile tra i comuni l’accesso a tutti i servizi sociali,
affinché un utente di qualsiasi comune facente parte
dell’unione, riceva lo stesso trattamento e paghi le
stesse rette.
Gruppo
Indipendente
San Possidonio

Gruppo Indipendente
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BAR PARADISO di JIX XUFEN

VIA CASTELLO 5/7/8, 41039 SAN POSSIDONIO

ore 18 aperitivo tutti i giorni

venerdi ore 18 gnocco fritto per tutti

p.zza Andreoli 35 - San Possidonio 41039

via Mazzini 44 - Concordia s/S 41033

IL FOGLIO INSERTO PUBBLICITARIO

COSTUMI E ACCESSORI PER FESTE
Via Chiavica Mari 33 – San Possidonio (MO)
Tel 0535.39400
Aperto dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19
Sabato solo al mattino

EURO

MPIANTI
di Salvarani Adam

Fax.0535 1904860
e-mail. paolagiupg@libero.it

LAVA SPURGO MIRANDOLA
Il servizio di fiducia per privati e aziende

Impianti elettrici civili
e industriali - antintrusione
e automazione
Info: 0535.40749 Cell. 349.1447283
E-mail: adamsalvarani1980@libero.it
Sede: Via Galavotti, 26 - Concordia s/S (MO)

da

Preventivi e sopralluoghi gratuiti!
lavaspurgomirandola@libero.it - TEL. 0535/37228 - CELL. 339 1116515

amillo

Ristorante - Pizzeria

Specialità pesce di mare
sale per cerimonie
parco giochi / piscina
Menù fisso a pranzo
Via panaria Est, 236 Camposanto (MO)
Cell. Mira 340 6867853 - Mauro 347 9033417

SSR

IMPRESE EDILE
DI RUSSO FRANCESCO &C. S.N.C.

COSTRUZIONI, RISTRUTTURAZIONI CIVILI E INDUSTRIALI
TEL. 0535 30281 - CELL. 335 6087149 - EMAIL: RUSSOFRANCESCO.S@HOTMAIL.IT

INSERTO PUBBLICITARIO IL FOGLIO

M arazzi
D avide
aniele s.n.c.

MD di Marazzi Davide e Daniele S.n.c.
IDRAULICA - LATTONERIA - COPERTURE CIVILI ED INDUSTRIALI

Davide Marazzi: +39 348 3015343
Daniele Marazzi: +39 329 9048835
Andrea Marazzi: +39 349 5528419
Tel: 0535 55767 - Fax: 0535 1901245
Email: mddimarazzi@libero.it
P:IVA 02936580360
Via per Mirandola, 56 - 41033 Concordia s/S (MO)

PAPOTTI DOTT.SSA ELENA
MEDICO
VETERINARIO
iscriz. albo n.706mo
disponibile anche per visite a domicilio
animali da compagnia e da cortile
per appuntamenti:
333.5240665 o elenapapotti@live.it
Ambulatori:
via sant’antonio 104, sant’antonio in mercadello
(fraz. di novi di modena)
e a Rovereto s/s in via Monti 4a

IL FOGLIO INSERTO PUBBLICITARIO

PIZZA DA ASPORTO - PIADINE
CRESCIONI - GNOCCO FRITTO
APERTO 7 GIORNI SU 7

VIALE CIRCONVALLAZIONE 108/110 - MIRANDOLA (MO)

TEL. 0535 730147 CELL. 331 4250653

Tortellini, Tortelloni, Lasagne, Maccheroni al Pettine,
pasta farcita con ripieni di altissima qualità e chiusa a
mano. La sfoglia è prodotta con grani italiani ed i nostri
ripieni sono preparati con carne bovina e carne suina
italiana.
I prodotti del laboratorio li potete trovare in vendita
anche a MIRANDOLA presso il punto vendita del

Liquorificio GORFER
in Via Pacinotti, 2 Tel. 0535 21156

CASA GORFER
Laboratorio Artigianale
Pasta Fresca
(Mirandola)
Tel.0535 31394
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GRANDE SUCCESSO
LA SAGRA DEL CROCIFISSO

a venerdì 25 a martedì 29 agosto si è svolta la tradizionale Sagra del Crocifisso, giunta ormai alla 211a
edizione, organizzata dal Comune di San Possidonio
in collaborazione con le associazioni di volontariato e promozione sociale, la Parrocchia, i commercianti, privati cittadini e
tanti sponsor. La Sagra rappresenta da sempre un momento
di coinvolgimento dell’intera comunità, quel mix di spettacoli,
momenti religiosi, eventi, cultura, divertimento, buona cucina
e sport, per vivere in serenità gli ultimi giorni di fine estate e
rigenerarsi prima della ripresa lavorativa e scolastica.
La prima serata ha coniugato l’ormai tradizionale mercatino
del riuso, ampiamente partecipato, con il concerto delle Alinere, tribute band dei Nomadi, che ha letteralmente riempito
la Piazza riscuotendo un grandissimo successo tra il pubblico
con gli storici brani della band emiliana.
La seconda serata da qualche anno è sinonimo dell’inimitabile Maccheronata in piazza “Un piat ad macaron a gratis”, dove
grazie al contributo dei commercianti del paese e il comitato
di gemellaggio con tanti volontari al seguito, sono stati preparati circa 2.300 piatti di maccheroni al pettine, distribuiti gratuitamente ai presenti, comodamente seduti come in un grande
ristorante all’aperto al centro del paese. Nell’orario di punta,
tra coloro che erano seduti ai tavoli e coloro che erano ancora
in attesa del loro piatto di maccheroni, la fila aveva un’estensione tale da occupare tutte le vie del centro e le aree antistanti. Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito con
un’offerta libera, in quanto le somme raccolte consentiranno
al comitato di gemellaggio di intraprendere iniziative tese al
consolidamento dei rapporti tra la nostra comunità e quella
gemellata di Vinay in Francia, ove il comitato stesso si recherà
ad ottobre per partecipare ad un’importante festa locale. Nella stessa serata si sono alternati in area spettacoli la scuola
Artedanza, con un saggio diretto da Stefania Pignatti e, ciliegina sulla torta in una piazza ormai stracolma, la compagnia
Stelle allo Specchio con la commedia dialettale “Vieni avanti
cretino!” di Paolo Prandini: 90 minuti di risate, ripercorrendo la
storia del varietà, dall’avanspettacolo fino all’opera, con passaggi talmente divertenti, che il pubblico non smetteva di ridere. Sul palco anche gli interventi dell’assessore Carlo Casari
e del presidente del comitato di gemellaggio Paolo Marchini,
i quali, oltre ai doverosi ringraziamenti posti a tutti coloro che

si sono adoperati per la buona riuscita della manifestazione,
hanno illustrato le finalità delle offerte libere raccolte e l’importanza di realizzare eventi aggregativi sul territorio.
La domenica, come tradizione vuole, è iniziata con la Processione del Crocifisso in abiti storici. La passione e la sofferenza
del Cristo in croce, accompagnato da tanti fedeli, dal Parroco
e dal Sindaco e con il contributo musicale della Filarmonica
G. Diazzi di Concordia s/S, sono stati rivissuti percorrendo le
principali vie del paese. A seguire la cena storica in piazza, con
circa 200 commensali e la rievocazione a cura del Battaglione
Estense, in costumi tradizionali.
Il lunedì ha aperto la serata il saggio di Danzarte, diretto da
Emanuela Mussini, con una piazza veramente gremita. A seguire l’orchestra di Patty Stella, che fin da subito ha coinvolto
il numeroso pubblico presente con balli, scacciando le folate
ventose di un temporale intravisto in lontananza che non ha
rovinato lo spettacolo.
A chiudere la sagra il martedì la gara di minisprint riservata
ai ciclisti del futuro, organizzata dalla nostra società ciclistica,
che ha coinvolto tanti partecipanti, in particolare durante le
premiazioni.
La Sagra termina così: un grande successo e un numerosissimo pubblico in tutte e cinque le serate. Il nuovo programma,
con artisti selezionati, la maggior parte locali, ha coinvolto
tutte le fasce d’età ed anche i costi sono stati contenuti.
L’amministrazione comunale si congeda e vi rimanda al prossimo anno, invitandovi a comunicare eventuali idee e suggerimenti per gli eventi futuri.
Un ringraziamento a:
I COMMERCIANTI DI SAN POSSIDONIO
LE ASSOCIAZIONI DI SAN POSSIDONIO
LA PARROCCHIA
I DIPENDENTI COMUNALI
LA POLIZIA MUNICIPALE
GLI AUSILIARI VOLONTARI DEL TRAFFICO
LA PROTEZIONE CIVILE
TUTTI I COLLABORATORI A VARIO TITOLO
L’Assessore alle manifestazioni ed eventi Carlo Casari e
Il Consigliere delegato Elisa Spaggiari
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RINGRAZIAMENTI

opo la ricca e partecipata ultima edizione della Maccheronata, sento il dovere e l’esigenza di ringraziare ancora una volta tutti i negozianti, gli imprenditori e i volontari a nome del Comitato Gemellaggio di San Possidonio
per il successo delle manifestazioni. Grazie per aver messo al
centro i valori della partecipazione e della solidarietà, consentendo l’esaltazione dello spirito della nostra piccola comunità.
Grazie ai volontari per aver lavorato con allegria e gioia. Grazie
per aver dato importanza al confronto e al dialogo, al rispetto, alla socializzazione, all’impegno con e per gli altri, al rifiuto
della de-responsabilizzazione, entro una dimensione vasta
del significato di comunità con la consapevolezza che l’etica
della responsabilità e l’attivismo singolo e associato può fare
molto per il nostro paese.
Il presidente
Paolo Marchini
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PERLE di CULTURA
Comune di San Possidonio

Settembre 2017 -Maggio 2018

Venerdì 8 Settembre 2017

Sul treno per Richmond di Niccolò Ferrari
Giovedì 12 Ottobre 2017

Io e la mia grande famiglia di Natalina Azzalin
Giovedì 9 Novembre 2017

Il ciclo dei mesi nella civiltà contadina
di Sara Prati e Giorgio Rinaldi

Giovedì 14 Dicembre 2017

FanteCavalloeRe di Luisa Menziani
Giovedì 11 Gennaio 2018

Libro AH!!! di Claudio Dellacasa
Giovedì 8 Febbraio 2018

La cura di Devis Bellucci
Giovedì 1 Marzo 2018

Poesie di Luigi Golinelli
Giovedì 5 aprile 2018

Bastardi si nasce di Remo Benatti
inoltre da ottobre a maggio presso Bastia 2.0

Serate GastroLetterarie in compagnia di Luca Gherardi
Gli eventi potranno subire modifiche e variazioni.
Per info seguici su

e collegati al nostro sito www.comune.sanpossidonio.mo.it
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PEDALARE CON GUSTO

PER STARE BENE INSIEME ALLA SCOPERTA DI LUOGHI E GUSTI DEL TERRITORIO DELL’AREA NORD

D

omenica 1° ottobre 2017, l’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord ripropone l’appuntamento annuale con
l’Autunno in Tavola. Per il quarto anno consecutivo si
svolgerà una biciclettata non competitiva per promuovere
sapori, luoghi e cultura del territorio rurale della Bassa Modenese: dalla nuova ciclabile di San Possidonio alle Cave di
Budrighello ad EuroVelo 7 sull’argine del Secchia, dai frutteti
di mela campanina e Pera abate, al Parmigiano Reggiano, attraverso le ville e le Aziende della nostra campagna.
Il percorso, interamente pianeggiante, con tratti di asfalto e
di sterrato sarà accessibile a tutti. Sarà articolato in tre tappe, dove i ciclisti troveranno interessanti sorprese culinarie e
piacevoli riflessioni educative. La lunghezza dell’itinerario è di
circa 25 chilometri. Il ritrovo è previsto per le ore 8.45 presso
piazza Andreoli a San Possidonio, con rientro e pranzo alle ore
13.30.
L’iniziativa gratuita sarà realizzata dai Servizi Marketing e Politiche Ambientali dell’Unione dei Comuni Modenesi dell’Area
Nord, grazie alla preziosa collaborazione del Consorzio della
Bonifica Burana, Fiab, Città d’arte della Pianura Padana, Società ciclistica mirandolese, eGOeBIKE, Azienda Gasperi &C.
di San Possidonio, B&B Villa Pacchioni e Associazione Cave di
Budrighello.
Per una buona riuscita dell’iniziativa (posti limitati) è necessaria la prenotazione entro il 28 settembre ore 17.00, presso il
Servizio Marketing UCMAN 0535/412921(dal lun al ven 8.30
- 13.00 e giov. pom. 14.30 - 17.30) rita.luppi@comune.concordia.mo.it
Preparate bicicletta, borraccia e noi penseremo a farvi trascorrere una bella giornata insieme.
Vi aspettiamo
I 9 Sindaci dell’UCMAN

9a EDIZIONE 2017
INIZIATIVA CON GUSTO NEI TERRITORI
DELL’UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA NORD

bre

1 otto

re
pedaulasto
con g
una biciclettata per stare bene in compagnia e alla scoperta di luoghi e gusti del territorio dell’Area Nord.

Programma (lunghezza 25 chilometri) a tappe con degustazioni e pranzo finale:
ore 8,45
ritrovo dei partecipanti presso Piazza Andreoli, San Possidonio;

ore 9,00

partenza in bicicletta sulla nuova ciclabile Bellaria - Ponte Pioppa;

ore 9,30

1ª tappa presso le Cave di Budrighello, via Matteotti – Racconti di acqua e di terra* e degustazione di dolci tipici;

ore 10,30

partenza per l’argine del fiume Secchia su tratto EuroVelo 7 in direzione Cavezzo;

ore 11,30

2ª tappa presso B&B Villa Pacchioni, via Ronchi, 39 - Racconti di acqua e di uomini* e degustazione di Parmigiano Reggiano;

ore 12,30

partenza per San Possidonio;

ore 13,30

3ª tappa rientro presso l’Azienda Gasperi & C., via Matteotti, 141/A - Racconti di acqua e di cibo* poi pranzo.
*riflessioni a cura del Consorzio della Bonifica Burana e di Lorenzo Bonazzi

tutte le degustazioni ed il pranzo sono gratuiti
Per una buona riuscita della manifestazione è obbligatoria la prenotazione (posti limitati) entro giovedì 28 settembre ore 17.00.
Per informazioni
Servizio Marketing 0535.412921 (dal lun al ven 8.30 - 13.00 e giov. pom 14.30 - 17.30)
e-mail: rita.luppi@comune.concordia.mo.it
Sarà attivo anche il noleggio di biciclette normali o a pedalata assistita contattando Bike Rental Tour di eGO eBIKE telefono 348.3961274.

Si ringraziano per l’importante collaborazione le seguenti aziende e associazioni:
Associazione Cave di Budrighello, B&B Villa Pacchioni, Azienda Agricola Gasperi & C.,
Consorzio della Bonifica Burana, Bike Rental&Tour di eGO eBIKE e Società Ciclistica Mirandolese.

Comune di Camposanto - Comune di Cavezzo
Comune di Concordia sulla Secchia - Comune di Finale Emilia
Comune di Medolla - Comune di Mirandola
Comune di San Felice sul Panaro
Comune di San Possidonio - Comune di San Prospero sulla Secchia
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3° EDIZIONE: NOTTE BIANCA IN BIBLIOTECA

V

enerdì 25 agosto si è svolta la terza edizione della “Notte Bianca in Biblioteca” a San Possidonio, è stata una serata all’insegna di letture animate, proiezioni con narrazioni a lume di
candela, truccabimbi e laboratori di art terapy per grandi e piccini.
Un’occasione per incontrare tanti piccoli lettori e genitori curiosi di
ascoltare nuove storie, un modo di passare il tempo in compagnia
divertendosi insieme e condividendo la passione per i libri! Ringraziamo tutti i partecipanti, i volontari lettori, e le bravissime truccabimbi e
ricordiamo a tutti che da settembre ripartiranno le letture di Nati per
Leggere, visitate la pagina Facebook della Biblioteca o quella di Un
Piccolo Passo. Stay Tuned!

DI NUOVO A TAVOLA
CON GLI AMICI DI GEMONIO

P

er la sesta volta una delegazione di San Possidonio ha
portato in tavola il gnocco fritto a Gemonio.
In paese c’è sempre un grande fermento per questa festa che ormai è entrata nella tradizione del paese Varesotto. Il
nostro arrivo è sempre una vera gioia e quel che il terremoto
ha fatto nascere è una gran bella amicizia.
Al di là dell’evento culinario che, dobbiamo dire, è sempre accolto con grande partecipazione, è piacevole il ritrovarsi tra
tanti amici che ci sono stati vicini in tempi davvero tragici. L’incasso come sempre sarà diviso equamente e ancora una volta
sarà utilizzato per beneficenza.
Non si torna mai a casa senza aver già deciso la data dell’anno
successivo, a dimostrazione della buona riuscita della serata,
pertanto arrivederci a Gemonio il 1° settembre del 2018.
Roberta Bulgarelli

14

POSSIDIARIO

50° AVIS – Commedia dialettale
Domenica 24 Settembre
21.00, Piazza Andreoli

Mercatino del Riuso
Venerdì 29 Settembre
18.00, Piazza Andreoli

Autunno in tavola – Pedalare con Gusto
Domenica 1 Ottobre

Festa della Birra
6-7-8 Ottobre
Bastia 2.0

Perle di Cultura
“Io e la mia grande famiglia” di Natalina Azzalin
Giovedì 12 Ottobre
21.00, Sala Consiliare del Municipio

Festa della Mela Campanina
Domenica 15 Ottobre
dalle 9.00, Piazza Andreoli

Serata storica

Venerdì 20 Ottobre
21.00, Sala Consiliare del Municipio

Mercatino del Riuso
Venerdì 27 Ottobre
18.00, Piazza Andreoli

Per tutti i lettori de Il Foglio che presentano
una copia del giornale in fase di acquisto è previsto
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Dal 19/9 al 30/9
Promozione Laser DIODO per la depilazione progressiva definitiva
Check-Up gratuito pacchetti personalizzati uomo e donna

PORTA CON TE IL COUPON E AVRAI 50%
DI SCONTO SULLA PRIMA SEDUTA
Offerta non cumulabile fino al 31/12/2017

Via Agnini, 98 - MIRANDOLA (MO)
Tel. 0535. 610721 - Fax. 0535.609327 - Cell. 348.2845632
info@centroesteticonaturasnc.it - centroesteticonaturasnc.it

SA.CA.R SRL
CENTRO REVISIONI
AUTO E MOTO
SERVIZIO GOMME

OFFICINA RIPARAZIONE AUTO
COMMERCIO AUTO NUOVE E USATE
TRASPORTO AUTO
CARRO ATTREZZI

SEDE: Via Chiesa Sud 168, Rovereto sulla Secchio (MO) P.I. 03700010360
TEL/Cell: 059 671965 / 345 76 58361 - E-Mail: sa.ca.r.srl635@gmail.com

